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Comunicazione di errata corrige degli indirizzi attuativi allegati all’Ordinanza n. 14 del

28.10.2022 relativa all’avvio della procedura per l'accesso ai contributi a favore dei

soggetti privati (hobbisti) per i danni da incendio occorsi alle coltivazioni (vigneti e

oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i danni subiti dai beni immobili e mobili

registrati dal 23 al 30 luglio 2021.

Oggetto:

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
01-07-08 - Servizio superamento emergenze

Comune di Ales
Comune di Bonarcado
Comune di Cuglieri
Comune di Flussio
Comune di Magomadas
Comune di Sagama
Comune di Santu Lussurgiu
Comune di Scano di Montiferro
Comune di Sennariolo
Comune di Sindia
Comune di Suni
Comune di Tresnuraghes
Comune di Usellus
Comune di Villa Verde
Comune di Villaurbana
e p.c. 01-07-00 - Direzione Generale della Protezione 
Civile - ANTONIO PASQUALE BELLOI
e p.c. 01-07-06 - Servizio territoriale di Oristano - 
MICHELE PEDDES
e p.c. 06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
e p.c. LAORE Sardegna - Agenzia per l'attuazione 
dei programmi regionali in campo agricolo e per lo 
sviluppo rurale - Cagliari

Si comunica che il documento allegato all’Ordinanza n. 14 del 28 ottobre 2022 recante  “Indirizzi attuativi

per l'accesso ai contributi a favore dei soggetti privati (hobbisti) per i danni occorsi alle coltivazioni (vigneti

e oliveti), recinzioni e muretti a secco, e per i danni subiti dai beni immobili e mobili registrati dal 23 al 30

 al punto 4.1 della pagina 5    riporta, , un importo del contributo aluglio 2021” per mero errore materiale

metro quadrato pari a euro 30,00  a fronte del  .parametro corretto pari a 3,00 €/m²
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Il medesimo errore materiale è presente anche nella modulistica allegata ai suddetti in Indirizzi attuativi, in

particolare nell'Allegato 1  "Modello domanda di contributo per i danni alle attività agricole private non

professionali".

La Direzione Generale della Protezione Civile provvederà quanto prima alla pubblicazione di una

determinazione di errata corrige con allegati gli indirizzi attuativi e la relativa modulistica.

Si prega di darne ampia e completa informazione a coloro che avessero già inoltrato domanda nonché a

tutti i restanti potenziali richiedenti anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei rispettivi enti.

Inoltre per i richiedenti che avessero già inoltrato istanza, o che la presenteranno nelle more della rettifica

dell'errore materiale di cui sopra,  si consiglia di inviare comunicazione tramite PEC  informando che le

domande andranno ripresentate utilizzando la modulistica corretta (restano salvi i termini di presentazione

delle domande già presentate).

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio

Elia Cadoni
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